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Il Convegno “LINA BO BARDI: una memoria che appartiene al nostro futuro” 
intende celebrare il trentesimo anniversario della morte dell’archite�o Lina Bo 
Bardi (1914-1992), tra le più note protagoniste femminili dell’archite�ura 
contemporanea, insignita del Leone d’Oro speciale alla memoria nell’ambito 
della 17. Mostra Internazionale di Archite�ura della Biennale di Venezia, 
portatrice di una poetica fa�iva e visionaria al tempo stesso che me�e l’Uomo 
al centro di tu�o e che considera che “tu�o è Archite�ura”, abbracciando nella 
sua ricerca molteplici tematiche di grande a�ualità quali la convivenza, la 
condivisione, il benessere materiale e spirituale delle persone, l’archite�ura 
partecipata e colle�iva, il legame indissolubile tra archite�ura e natura, 
l’unitarietà di archite�ura e urbanistica, il rapporto tra antico e nuovo.
Come è noto, in Brasile Lina proge�a e realizza tu�e le archite�ure per cui è 
nota, inoltre è autrice di molteplici allestimenti e scenografie e di svariate 
iniziative editoriali e culturali. Questo lavoro originale, complesso, in continua 
evoluzione, aperto a plurimi ambiti, denso di significati etici, in costante 
dialogo con il territorio, i materiali, la gente e gli usi del luogo ha origini 
profonde e significative nella formazione e negli esordi italiani di Lina. Infa�i 
ciò che Lina realizza in Brasile ha forti legami con quanto acquisisce ed 
elabora a Roma prima e a Milano dopo. Il Convegno “LINA BO BARDI: una 
memoria che appartiene al nostro futuro” mira a restituire il profondo ed 
originale contributo culturale ed umano di questa donna archite�o, tra le 
prime in Italia a conseguire questo titolo e a me�erlo in pratica nella 
professione, con l’obie�ivo di avviare una riflessione condivisa sulla parità di 
genere, sulle finalità dell’archite�ura e sull’etica dell’archite�ura.

ORE 14:30 | CHECK/IN dei partecipanti

ORE 14:50 | SALUTI ISTITUZIONALI
Alessandro Panci, Presidente OAR
Paolo Vicchiarello, Coordinatore stru�ura di missione valorizzazione 
anniversari nazionali Presidenza del Consiglio dei Ministri *in a�esa di 
conferma
Alice Buzzone, Consigliera OAR e referente proge�o

ORE 15:00 | PRESENTAZIONE E INTRODUZIONE DEL CONVEGNO
Sarah Catalano, Curatrice convegno, co-curatrice proge�o

intervengono
Isa Grinspum Ferraz | Marcelo Carvalho Ferraz | Zeuler Lima | 
Alessandra Criconia | Margherita Guccione | Anna Riciputo | 
Giacomo Pirazzoli | Antonella Gallo | Renato Anelli

ORE 18:00 | PRESENTAZIONE DEL LIBRO “1940-1946. LINA BO [BARDI] IN ITALY” 
di Sarah Catalano
introduce Marco Maria Sambo, Segretario OAR
Sarah Catalano, Curatrice convegno, co-curatrice proge�o

ORE 18:15 | INAUGURAZIONE DELLA VIDEO-MOSTRA “ALLA RICERCA DI LINA”
a cura di Ernesta Caviola e Giulio Rizzo
Monitor P

ORE 18:30 | INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA “NATURA E STORIA 
NELL'URBANISTICA DI LINA BO BARDI”
a cura di Renato Anelli
Monitor P

ORE 18:45 | CONCLUSIONI E SALUTI

ORE 19:00 | CHECK/OUT dei partecipanti
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WEBINAR
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ore 14:30–19:00
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